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APPLICAZIONI
Easy Park® si può usare come protezione permanente o provvisoria del 

prato nel caso di manifestazioni, concerti, fi ere, sagre, come pedana di 

atterraggio per elicotteri o ultraleggeri, su qualsiasi superfi cie ed ancora 

come parcheggio.

E’ ideale per realizzare velocemente percorsi pedonali, vialetti, 

parcheggi, attrezzare aree di emergenza, tendopoli, campi di 

accoglienza, senza che la posa vada a modifi care lo stato dei luoghi o 

a stravolgere l’impatto ambientale.

®

Le misure sono espresse in millimetri.

Per contattare l’uffi cio tecnico: Tel. +39 0422 208350  - tecnico@daliform.com
Per ottenere le schede tecniche sempre aggiornate, materiale di supporto, nuove foto e “case studies” consulta il sito www.daliform.com

La consulenza tecnica è valida esclusivamente per i sistemi costruttivi di Daliform Group.



EASYPARK
Dimensioni utili

Pezzi per mq.

Peso del pezzo

Portata

Colore

Dimensione bancale

Mq. bancale

Pezzi bancale

Peso bancale 

cm

pz.

Kg./pz.

t/m2

cm

m2/PAL

pz./PAL

Kg./PAL

Tel. +39 0422 208350 - Fax +39 0422 800234 

info@daliform.com - www.daliform.com

Via Serenissima, 30 - 31040 Gorgo al Monticano (TV) - IT
Socio del GBC Italia.

Montaggio di EASY PARK®

Colore

Pezzi per scatola pz.

bianco, giallo 

15 o multipli

Tappo segnaletico

Picchetto di ancoraggio

Diametro testa

Penetrazione nel suolo

Pezzi per scatola

Peso scatola 

Colore

Penetrazione nel suolo

Pezzi per scatola 

Peso scatola

Colore

Ø cm

cm.

pz.

Kg.

cm.

pz.

Kg.

8

10

15 o multipli 

0,500

blu, giallo, bianco

30

15 o multipli

0,500

marrone 

Accessori

A1 A2 A3

B1 B2

1a Fila

2a Fila
B3

57 x 57 x 1,8 h

3

1

> 200

grigio, verde

120 x 120 x 121-240 h

80 oppure/ 160

240 oppure/ 480

255 oppure 495

A4

B4

rev. 00_06/11 - Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire variazioni. Prima di effettuare un ordine è bene richiedere conferma o informazioni aggiornate alla DALIFORM GROUP, la quale 
si riserva il diritto di apportare modifi che in qualsiasi momento senza preavviso. In considerazione del materiale riciclato, si precisa che esistono margini di tolleranza causati da fattori ambientali.


